Inaugurazione Pista ciclo-pedonale di via del Sale
[1]
La pista ciclo pedonale bidirezionale è lunga 1,1 km, con una sezione tra i 2,5 metri e i 3,5 metri,
totalmente illuminata e realizzata con tutti i criteri di sicurezza. Tre sono gli attraversamenti presso
via Vecchia, via dei Navaroli e via Portinari del Po per consentire il collegamento con il parco
Tognazzi, il parco Sartori, il quartiere Po e viale Po. Per incrementare le condizioni di sicurezza
stradale è stata realizzata anche una rotatoria tra le vie del Sale e Portinari del Po. Grazie a questa
nuova pista ciclo pedonale, che si inserisce nel Biciplan, vengono collegati in sicurezza il centro
città, via Cadore e via del Giordano al comparto al Po, nell’ambito del rilancio dell’intera area,
collegandosi alla ciclovia nazionale VENTO e all’Eurovelo 8.

Date dell'evento:
18/06/2018
Ore 18.00
Via del Sale
Via del Sale
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Il ritrovo è all’inizio del nuovo percorso per una passeggiata in bicicletta sino al Parco al Po.

Organizzatori:

Comune di Cremona - Ufficio di Gabinetto del
Sindaco [2]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 8 - Cremona
Telefono:
0372 407206 - 407212

E-mail:
gabinetto.sindaco@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Pagina dedicata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco - sul sito del Comune di Cremona [4]

Contenuto Correlato
Pista ciclo pedonale di via del Sale, lunedì 18 giugno l’inaugurazione [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7]
• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]

Io Sono

• Turista [9]
• Ambientalista [10]
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